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AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA NELLA SOCIETA’ “eDriveLAB S.r.l.” 

 

Il presente Avviso è pubblicato in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 330 

in data 1° luglio 2021. 

 

1. NATURA GIURIDICA DELL’AVVISO. 

Con il presente Avviso l’Università degli Studi di Parma intende avviare le procedure di dismissione della 

partecipazione di sua proprietà nella Società meglio identificata al successivo articolo 2 del presente 

Avviso, mediante invito ad offrire rivolto a qualificati operatori economici e secondo le modalità di 

seguito indicate. 

Il presente Avviso è adottato conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 

recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e nel pieno rispetto dei principi di 

pubblicità, trasparenza e non discriminazione. 

Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né sollecitazione 

all’investimento, ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. 58/1998. In particolare, la pubblicazione del presente 

Avviso e le eventuali offerte ricevute non comportano alcun obbligo o impegno di procedere da parte 

dell’Università di Parma all’alienazione delle quote di cui ai lotti riportati al successivo articolo 2 e, per 

gli interessati, alcun diritto e/o pretesa nei confronti dell’Amministrazione. 

L’Università di Parma si riserva, a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, ed in ogni momento, la 

facoltà di interrompere la procedura di cessione, anche limitatamente ad un singolo lotto, senza che per 

tale motivo gli interessati all’acquisto possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo 

per le spese sostenute. 

 

 

2. LOTTI OGGETTO DELLA PROCEDURA. INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE, 

SULLE SOCIETA’ E SULLE CONDIZIONI DI CESSIONE. 

 

L’Università di Parma garantisce la piena proprietà delle quote oggetto della presente procedura di cui al 

lotto di seguito indicato, nonché la sua libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli reali di sorta. 

Per il lotto indicato il prezzo a base d’asta è stato quantificato in considerazione della stima del “attuale 

patrimonio della società eDriveLAB S.r.l. stimato in Euro 20.690,07 come da bilancio provvisorio dell’anno 

2020 e in linea con il patrimonio indicato nel bilancio approvato dell’anno 2019” in relazione ad una proposta 

di acquisto pervenuta agli atti. 

E’ oggetto della presente procedura il seguente lotto: 

 

Lotto 1 – “eDriveLAB S.r.l.” 

Denominazione Società “eDriveLAB S.r.l.”  
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C.F. / P. IVA 02831090341 

Capitale sociale € 10.000,00 (sottoscritto, € 10.000,00 versato)  

Quota di partecipazione in 

percentuale del capitale 

sociale 

5% 

Valore nominale della quota € 500,00 

Prezzo base della 

partecipazione richiesto 

€ 1.200,00  

Durata della Società Dal 2017 al 2050 

Oggetto sociale La Società ha per oggetto: 

sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad 

alto contenuto innovativo frutto della ricerca in campo ingegneristico 

ed economico, ed in particolare: 

1. sviluppo di tecnologie innovative per il settore della mobilità 

veicolare (personale, collettiva, commerciale). 

2. progettazione e sviluppo di componenti per l'elettrificazione del 

veicolo, sia esso elettrico o ibrido, con particolare focus verso 

l'elettronica di potenza. 

3. sviluppo di conoscenze ingegneristiche atte a proporre soluzioni 

innovative per il settore della mobilità. 

4. sviluppo di tecnologie e progetti nell'ambito dell'elettronica di 

potenza. 

Condizioni statutarie in 

materia di trasferimento 

delle quote della Società 

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, in caso di trasferimento di 

quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi spetta 

agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni. Nel caso 

più soci concorrano all'acquisto, le quote saranno loro attribuite in 

proporzione alle rispettive quote di capitale sociale possedute. 

Risultato di gestione degli 

ultimi tre esercizi fino al 

31.12.2019 in euro 

2017 2018 2019 

4.773 -2.480  8.397 

  

 

3. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici 

(compresi gli enti territoriali), le associazioni, le fondazioni, le fondazioni bancarie, le imprese costituite 

in forma collettiva e individuale esercenti direttamente e/o indirettamente, attività nei settori di 

competenza, o complementari o correlabili, di ciascuna delle Società, come risultanti dai rispettivi oggetti 

sociali ai sensi dello statuto e riportate nelle rispettive tabelle di cui al precedente articolo 2 del presente 
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Avviso. A tal proposito l’operatore economico, nel caso si tratti di persona giuridica, è tenuto inoltre a 

produrre la dichiarazione di cui all’Allegato 2 al presente Avviso. 

Possono presentare domanda di partecipazione, in ogni caso, i soli operatori economici che rientrino nelle 

disposizioni di cui agli Statuti societari che possono essere richiesti in visione presso il Responsabile del 

procedimento. 

Sono esclusi – in ogni caso - dalla presente procedura gli operatori economici che, direttamente o in 

persona dei propri legali rappresentanti e/o di uno o più dei propri amministratori, si trovino in condizioni 

di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

In particolare, sono esclusi dalla procedura coloro i quali si trovino in una delle seguenti condizioni: 

a) Siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato in cui 

sono stabiliti, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

delle predette situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) Nei cui confronti sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla vigente 

legislazione antimafia e, segnatamente, dal D. Lgs. 159 del 2011 e ss.mm.ii.; 

c) Di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50 del 2016 <<Codice dei contratti pubblici>>; 

d) Nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 

D. Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii. 

L’operatore economico interessato, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione autorizza sia in 

proprio, sia per conto dei legali rappresentanti e amministratori, l’Università di Parma ad accedere a tutte 

le banche dati ed ai sistemi informatici comunque disponibili alle Pubbliche Amministrazioni per 

richiedere i dati e documenti necessari o utili a verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui al 

presente articolo. 

 

4. PREZZO A BASE D’ASTA. CRITERI PER LE OFFERTE E PER L’AGGIUDICAZIONE. 

 

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’Amministrazione provvederà a nominare 

una Commissione giudicatrice per le operazioni di gara di cui al successivo articolo 7 del presente Avviso. 

Al termine delle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa prodotta e di valutazione 

delle offerte presentante, la Commissione giudicatrice provvederà a formulare proposta di aggiudicazione 

per il lotto designato nei confronti dell’operatore economico che avrà formulato la maggior offerta (offerta 

al rialzo) rispetto al prezzo a base d’asta indicato per il lotto. 

Non saranno accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo a base d’asta riportato per il lotto. 

Sono ammesse esclusivamente offerte pari al prezzo a base d’asta o offerte in aumento formulate per 

importi aumentati di Euro 1,00 o multipli di essi. 

Il lotto non è frazionabile e pertanto l’offerta dovrà essere formulata per l’intera consistenza del lotto. 

Ad esclusione della specifica previsione di cui al successivo articolo 5 del presente Avviso, non saranno 

ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto. 

Si provvederà a formulare l’aggiudicazione provvisoria, ove del caso, e successiva aggiudicazione anche 

nel caso sia pervenuta una sola offerta valida per il lotto. 

 

ART. 5 DIRITTO DI PRELAZIONE E CONDIZIONE SOSPENSIVA PER LA CESSIONE. 
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In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 175/2016, l’aggiudicazione in favore 

dell’aggiudicatario provvisorio del lotto, nonché l’alienazione per la partecipazione de qua saranno 

sempre sottoposte alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei 

soci della Società, secondo le modalità e i termini indicati dallo statuto societario nella parte relativa al 

trasferimento delle quote. 

Prima di procedere alla stipula del contratto di cessione della quota a favore dell’aggiudicatario 

provvisorio, si dovrà attendere la scadenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione a decorrere 

dalla data di notifica del provvedimento rettorale ai soci della Società, in conformità al suo Statuto. 

L’aggiudicazione e la formalizzazione della cessione, sono altresì sospensivamente condizionate 

all’accertamento della sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti per rivestire la qualità di socio, 

nonché all’ammissione nella compagine sociale secondo le deliberazioni adottate dagli organi della 

Società, conformemente alle disposizioni dei singoli Statuti.  

 

 

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

 

La domanda di partecipazione è redatta sulla base del modello di cui all’Allegato 1 al presente Avviso e 

dovrà pervenire entro il termine perentorio del 20 AGOSTO 2021 ore 12:30 a pena d’inammissibilità. 

Non farà fede il timbro postale. 

La documentazione richiesta dovrà pervenire a mezzo raccomandata postale con A.R., o consegnata, 

anche a mano di terze persone, a: 

Università degli Studi di Parma  

Segreteria Generale/Tecnica di Staff  

del Direttore Generale – Ufficio protocollo 

Via Università, n. 12 

43121 Parma. 

L’Ufficio Protocollo è aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali escluso il sabato e dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 nei giorni di martedì e giovedì. 

Il plico generale dovrà essere idoneamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato 

con nastro adesivo. 

Esso dovrà recare ben visibile all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso sulla 

base dell’etichetta di cui all’Allegato 4 del presente Avviso, la seguente specifica: <<NON APRIRE – 

CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA>>, nonché la dicitura <<DOMANDA RELATIVA 

ALL’AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA NELLA SOCIETA’ 

“eDriveLAB S.r.l.”.>>. 

Il plico generale deve contenere al suo interno DUE buste, a loro volta idoneamente sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

<<Busta A. Domanda di partecipazione>> e <<Busta B. Offerta economica>>. 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere redatta sul modello di cui al richiamato 

Allegato 1 al presente Avviso e in lingua italiana; dovrà essere inserita nella Busta A e dovrà contenere: 

a) Dati identificativi dell’operatore economico che propone la domanda. In caso di persona giuridica, 

occorrerà indicare anche i dati identificativi del legale rappresentante; 
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b) Dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’acquisizione della quota con indicazione 

del lotto d’interesse, secondo le condizioni e termini di cui al presente Avviso; 

c) Dichiarazione sostituiva, resa ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

di non trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente articolo 3 del presente Avviso; 

Solo in caso che l’offerta sia presentata da/per una persona giuridica, la domanda di partecipazione deve 

essere corredata dalla Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii., su iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (Allegato 

2), da inserirsi nella Busta A. 

Nella Busta A - Domanda di partecipazione (composta dall’Allegato 1 e, se del caso, dall’Allegato 2) 

dovranno essere altresì essere inseriti i documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore delle 

Dichiarazioni di cui ai precedenti punti b), c).  

Nella Busta B - Offerta economica dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta sulla base del 

modello di cui all’Allegato 3 del presente Avviso, formulata in relazione al Lotto d’interesse e secondo i 

criteri di cui all’articolo 4, del presente Avviso. L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, 

con l’indicazione in cifre e in lettere dell’importo offerto, e dovrà essere debitamente sottoscritta 

dall’offerente o dal legale rappresentante dell’offerente, a pena di esclusione dalla procedura. 

Non saranno ammesse offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non 

espressamente approvate con postille firmate dall’offerente o dal legale rappresentante dell’offerente. 

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida l’offerta 

più vantaggiosa per l’Università di Parma. 

L’Università di Parma, ove necessario, potrà richiedere chiarimenti e integrazioni inerenti alla domanda 

di partecipazione e alla documentazione presentata e reperire d’ufficio i bilanci approvati del proponente 

regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese, nonché l’atto costitutivo e lo statuto degli enti 

e/o dei soggetti proponenti. 

La domanda di partecipazione e la relativa offerta economica sono irrevocabili e vincolano il proponente 

al perfezionamento del contratto di cessione, al prezzo dallo stesso indicato secondo i termini di cui al 

presente Avviso, per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione 

delle domande di partecipazione e, in ogni caso, per il tempo necessario a garantire l’esercizio del diritto 

di prelazione.  

 

ART. 7 APERTURA DELLE BUSTE E AGGIUDICAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA 

CESSIONE. 

 

L’apertura dei plichi generali pervenuti nei termini di presentazione delle offerte di cui al precedente 

articolo 6 del presente Avviso, avverrà presso la Sala riunioni dell’Area Dirigenziale Terza Missione, via 

dell’Università 12 - 43121 - Parma, il giorno 09 SETTEMBRE 2021 alle ore 10:00 in seduta pubblica. 

La Commissione giudicatrice nominata dall’Università di Parma procederà, in sede di apertura delle 

offerte, nell’ordine: 

a) Verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di 

presentazione delle offerte; 

b) Apertura dei plichi generali e verifica dell’integrità della Busta B relativa all’offerta economica; 
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c) Esame della documentazione contenuta nella Busta A, ai fini della dichiarazione di 

ammissione/esclusione dei partecipanti; 

d) Apertura della Busta B relativa all’offerta economica per i soli proponenti ammessi; 

e) Proposta di aggiudicazione per il lotto al miglior offerente sulla base del criterio di cui al 

precedente articolo 4 del presente Avviso. 

Qualora due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta, si procederà all’aggiudicazione 

provvisoria a favore del proponente la cui offerta sia pervenuta prima in ordine temporale di 

presentazione, sulla base dell’automatica attribuzione del numero di protocollo assegnato al momento 

della presentazione. 

La proposta di aggiudicazione sarà formalizzata con successivo provvedimento rettorale sulla base delle 

risultanze di cui al verbale della Commissione giudicatrice. Con la notifica alle Società di cui all’art. 2 del 

presente Avviso (e ai singoli soci) del predetto provvedimento si avviano i termini per l’esercizio del 

diritto di prelazione, conformemente a quanto riportato al precedente articolo 5 del presente Avviso e nei 

singoli Statuti. 

Decorsi i termini relativi all’esercizio del diritto di prelazione senza che questo venga legittimamente 

esercitato, e acquisiti tutti i documenti relativi al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente 

procedura, l’Amministrazione formulerà aggiudicazione definitiva con successivo provvedimento 

rettorale da comunicarsi agli operatori economici interessati. A seguito della formale comunicazione del 

richiamato provvedimento si procederà alla stipula con le modalità di cui al successivo articolo 8 del 

presente Avviso. 

L’Università di Parma non provvederà all’aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario 

provvisorio in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci o di taluno di essi per l’intera 

partecipazione oggetto del singolo lotto, oltreché per l’eventuale mancato possesso dei requisiti necessari 

per la partecipazione. 

 

 

8. MODALITA’ DI PAGAMENTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI 

COMPRAVEVNDITA. 

 

Oneri e spese relativi al trasferimento della quota, nonché eventuali spese contrattuali e di imposte, 

saranno sempre posti a carico di ogni aggiudicatario definitivo. 

Il pagamento del prezzo offerto dovrà essere versato in un’unica soluzione all’atto della stipula del 

contratto di compravendita.  

La stipula avrà luogo presso il notaio scelto dell’aggiudicatario e comunicato al Responsabile del 

Procedimento. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI CHIARIMENTO E 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA. 

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Marco Ghinelli Res. UO Audit interno. Ai fini 

dello svolgimento della presente procedura, possono essere richiesti chiarimenti esclusivamente per 

iscritto, indirizzandoli al Responsabile del procedimento e indicando in tale sede il nominativo ed il 

recapito del soggetto richiedente. 
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La richiesta chiarimenti dovrà pervenire all’indirizzo PEC protocollo@pec.unipr.it indicando nell’oggetto 

<<Richiesta chiarimenti – Avviso pubblico ai fini della cessione di partecipazioni societarie 

dell’Università di Parma>>. 

Saranno messi a disposizione degli interessati, che potranno farne richiesta al Responsabile del 

Procedimento con le modalità sopra indicate, i seguenti documenti: 

- Statuto delle Società; 

- Ultimo bilancio approvato dalle Società. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali richiesti dall’Università di Parma per finalità inerenti la definizione del presente 

procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre 

che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in 

materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei 

dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti 

pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura 

di alienazione. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Parma, con sede in 

via dell’Università 12, legalmente rappresentata dal Rettore p.t.. Con la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione il dichiarante presta il consenso al trattamento dei dati richiesti. 

 

11. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso e i relativi Allegati è pubblicato sull’Albo on line dell’Università di Parma per 30 giorni 

e nella sezione Bandi di gara. È onere dell’operatore economico consultare la predetta sezione per 

eventuali aggiornamenti e/o precisazioni sulla presente procedura, oltreché per l’eventuale consultazioni 

di F.A.Q.. 

 

 

Il Rettore 

(Prof. Paolo Andrei) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Marco Ghinelli) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Modello domanda di partecipazione, 

Allegato 2 – Autodichiarazione posizione CCIAA (da compilare solo in caso che l’offerta sia presentata 

per una persona giuridica) 

Allegato 3 – Modello di offerta economica, 

Allegato 4 – Etichetta. 

 

  

mailto:protocollo@pec.unipr.it
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Allegato 1 – Modello di domanda di partecipazione 

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Parma 

Via dell’università, n. 12 

Parma 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA NELLA SOCIETA’ “eDriveLAB S.R.L.”. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _______________________  

 

il _____/_____/_______ e residente in _______________________,  

 

via ____________________________ n.______, CAP_______________  

 

in qualità di (*1) _________________________________________ 

 

dell’operatore economico (*2) _________________________________________________________ 

 

con sede legale in_______________________, via__________________________________, n.___ 

 

PEC: ____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare all’asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria dell’Università di Parma, 

con riferimento al seguente lotto: 

 

  - Lotto 1 “eDriveLAB S.r.l.” 

 

A tal fine, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, consapevole delle 

responsabilità civili e penali conseguenti alle mendaci dichiarazioni e alla perdita dei benefici ottenuti per 

effetto delle stesse 

 

DICHIARA 

 

 

 
APPLICARE 

MARCA DA BOLLO DA  
€ 16,00  
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1. per sé – e per quanto a sua conoscenza per legali rappresentanti e/o amministratori – di non essere 

destinatari di misure che comportano – direttamente o indirettamente – quale conseguenza l’incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

2. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato in cui sono 

stabiliti, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette 

situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 

3. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla 

vigente legislazione antimafia, e segnatamente, dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

 

4. di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50 del 2016 <<Codice dei contratti pubblici>>; 

 

5. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) 

del D. Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii.; 

 

DICHIARA, INOLTRE 

di aver preso visione e di accettare -  senza riserva alcuna -  le condizioni ed i termini di cui all’Avviso di 

indizione della procedura di asta pubblica. 

AUTORIZZA 

 

Il trattamento dei dati personali conformemente all’informativa di cui all’Avviso d’asta pubblica. 

 

Luogo e data _____________________, lì_________________ 

   FIRMA 

 

           ____________________________ 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e inoltrata alla Stazione appaltante unitamente a un documento 

in corso di validità del dichiarante. Il dichiarante inoltre è tenuto a predisporre eventuali dichiarazioni/note 

integrative in carta libera relative a particolari posizioni dell’operatore economico non riconducibili alle formule 

sopra riportate.  

(*1) Nota: in caso di offerente persona fisica, scrivere: “in qualità di SÉ MEDESIMO, IN PROPRIO”  

(*2) Nota: in caso di offerente persona fisica, scrivere: “dell’operatore economico PERSONA FISICA, IN 

PROPRIO” 
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Allegato 2 – Dichiarazione su iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura. 

(da compilare solo in caso che l’offerta sia presentata da/per una persona giuridica) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA NELLA SOCIETA’ ““eDriveLAB S.R.L.”. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa n. 445/2000). 

Compilare tutte le sezioni in stampatello 

Il/La sottoscritt__                                                                           

 

nat__ a                                                                          il 

 

residente a                                                                Via 

  

codice fiscale 

    

nella sua qualità di                                                                                              

 

dell’Impresa  

 

D I C H I A R A 

 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  

con il numero Repertorio Economico Amministrativo  

 

Denominazione:  
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Forma giuridica:  

 

Sede:  

 

Sedi secondarie e  

Unità Locali 

 

 

Codice Fiscale:  

 

Data di costituzione 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE        

Numero componenti in carica:  

 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 

Numero componenti in carica                

COLLEGIO SINDACALE  

Numero sindaci effettivi:  

 

Numero sindaci supplenti  

OGGETTO SOCIALE 

 

 

 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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 (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 

 

 

 

 

 

 

 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)* 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO SINDACALE 

  (Sindaci effettivi e supplenti) 

 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) ** 

 

             

 

 

 

 

 

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O 

COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO 

UNICO) ** 

NOME       COGNOME      LUOGO E  DATA  DI NASCITA      RESIDENZA             CODICE FISCALE        

 

NOME       COGNOME        LUOGO E DATA DI NASCITA      RESIDENZA             CODICE 

FISCALE        

 

NOME         COGNOME      LUOGO E  DATA  DI NASCITA        RESIDENZA        CODICE FISCALE        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME       COGNOME        LUOGO E DATA DI NASCITA      RESIDENZA             CODICE FISCALE        
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DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO) 

 

 

 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 

liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge 

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 

  LUOGO                                                                               DATA 

 

                                                                                                                               

                                                    IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

                                                                         _________________________________                        

_________________________________ 

* I procuratori e i procuratori speciali: sono sottoposti ai controlli antimafia in quanto, ai sensi dell’art. 

91, comma 5 del D.Lgs 159/2011.” Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano 

poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa”. 

**Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa 

delle quote o azioni della società interessata”. 

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta 

giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di 

trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta 

l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) 

di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011. 

 

 

  

NOME      COGNOME     LUOGO E    DATA  DI NASCITA     RESIDENZA         CODICE FISCALE        

 

NOME      COGNOME     LUOGO E    DATA  DI NASCITA     RESIDENZA         CODICE FISCALE        
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Allegato 3 – Modello di offerta economica. 

 

 

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Parma 

Via dell’università, n. 12 

Parma 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA NELLA SOCIETA’ “eDriveLAB S.R.L.”. 

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________, 

 

nato/a a______________________________ il _____/_____/_______  

 

e residente in _______________________, via____________________________ 

 

n.______, CAP_______________  

 

in qualità di _________________________________________________ 

 

dell’operatore economico ___________________________________________________________ 

 

con sede legale in _____________________, via _____________________________, n._______ 

 

PEC:  _________________________________________________________________________ 

 

OFFRE 

 

con riferimento alla procedura di ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA, 

 

la seguente percentuale di aumento sull’importo a base d’asta – in cifre e in lettere - (*): 

 

  - Lotto 1 – “eDriveLAB S.r.l.”  

rialzo offerto sulla base d’asta pari al ______________________________________________; 

 
APPLICARE 

MARCA DA BOLLO DA  
€ 16,00  

 



 

15 

 

 

   

 

 

(*) Indicare la percentuale di aumento in cifre e in lettere per il lotto 

 

Luogo e data  

 

_____________________, lì_________________ 

 

 FIRMA

 _______________________ 

 

 

 

 

  



 

16 

Allegato 4 - Etichetta 

 

 

Mittente: 

 

Nome e cognome 

Denominazione Sociale 

Sede Legale 

C.F. e P.IVA 

 

 

 

 

Spett.le  

Università degli Studi di Parma 

Segreteria Generale/Tecnica di Staff  

del Direttore Generale – Ufficio protocollo 

Via Università, n. 12 

43121 - PARMA 

 

 

NON APRIRE 

 

CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

 

DOMANDA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA NELLA 

SOCIETA’ “eDriveLAB S.R.L.” 

 

 

Scadenza ore 12:30 del giorno 20/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-07-08T17:00:20+0200
	IT
	Marco Ghinelli


		2021-07-09T10:03:19+0200
	IT
	Gianluigi Michelini


		2021-07-09T16:50:51+0200
	IT
	Candeloro Bellantoni


		2021-07-12T15:32:24+0200
	IT
	Paolo Andrei




